VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
In data 09.05.2014 alle ore 20.45 presso la sede dell’Associazione, in via Pomeranos n. 28 - Mattarello, si è riunita
l’assemblea dell’Associazione Napoli Club Trento Partenopea.
A seguito di elezione dei presenti è chiamato a presiedere la riunione il sig. Loreto Nicola e a fungere da segretario la
sig.na Ilaria Loreto.
Nonostante l’associazione consti di 330 soci, il presidente sottolinea come la presenza di associati in questa riunione è
ridotta (circa 30). Per quanto riguarda i soci, anche membri del Consiglio Direttivo, sono presenti:
- Loreto Nicola, Bufalo Ciro, Ferretti Gioacchino, Scala Marco, Loreto Francesco, Bufalo Andrea, Cotugno
Alessandro e Cirillo Alessandro
Assenti giustificati:
- De Martino Franco, Peccerillo Angelo, Bufalo Francesco, Marsigliante Augusto, Corsini Alfonso, Ferretti Gianluca.
Il presidente invita dunque i presenti a discutere e deliberare il seguente ordine del giorno
1. Nomina o revoca del presidente e consiglieri
2. Approvazione del bilancio Stagione 2013/2014
3. Previsione spese Stagione 2014/2015
4. Rinnovi Tesseramenti Stagione 2014/2015
5. Varie ed eventuali
1. Nomina o revoca del presidente e consiglieri
Il Presidente ricorda ai presenti che la carica di presidente ha la durata di un anno, con scadenza il giorno dell’assemblea
per l’approvazione del rendiconto annuale. Si richiede ai presenti chi intende candidarsi alla carica di presidente. Si
candida esclusivamente l’attuale presidente, Nicola Loreto. All’unanimità dei presenti, viene rieletto quale Presidente
dell’associazione il sig. Nicola Loreto, che accetta.
2. Approvazione del bilancio Stagione 2013/2014
Il presidente, premette che da un mese circa, come già comunicato, è stato aperto presso DeutscheBank il primo conto
corrente intestato all’associazione. Nel periodo precedente, infatti, per motivi economici, il consiglio direttivo aveva deciso
di aprire un conto corrente intestato al Presidente Loreto Nicola , il quale aveva comunicato che l’utilizzo di quel conto
corrente era effettuato esclusivamente per operazioni inerenti l’associazione. Ciò nonostante, a causa di problemi fiscali
che potrebbe causare, sia in capo alla persona fisica che all’associazione, la presenza del conto corrente intestato al
Presidente, il direttivo ha deliberato di aprire un conto corrente intestato all’associazione, ancorché ciò comporti un costo
di circa 100 Euro l’anno di Imposte di Bollo.
Il presidente distribuisce tra i soci copia dei conti del Club relativo alla stagione 2013/2014, dalla quale si evincono le
entrate e le uscite sostenute nel corso dell’anno. Si evidenziano in particolare le seguenti spese:
- Affitto locale: in data 31/10/2013 è stato stipulato il contratto di locazione avente durata di anni 4+4 con possibilità di
recedere con preavviso di 6 mesi. Il contratto prevede un canone mensile di Euro 800,00, “scontato” per i primi 3 anni
come segue: Euro 350,00 per il primo anno, Euro 550,00 per il secondo ed Euro 650,00 il terzo;
- SKY: l’abbonamento per la visione delle partite prevede un costo mensile di circa 200,00 Euro. Il sig. Giovanni
Celentano chiede delucidazioni in merito alla differenza di prezzo tra Sky e Mediaset Premium. Il presidente riferisce
che la differenza di prezzo è rilevante ma segnala ai presenti che inizialmente è stata fatta la richiesta per attivare
Mediaset Premium ma la tessera non è mai arrivata, nonostante fosse stato addebitato il primo importo, che ancora
deve essere restituito. Si è quindi optato per attivare l’abbonamento con Sky, ancorché ciò comportasse un prezzo
più elevato;
- Utenze energetica: circa 60,00/70,00 Euro/mese;
- Abbonamento CANONE RAI: Euro 200,00/anno
- Tassa sui rifiuti: Euro 150,00 annui

- Manutenzione estintori: Euro 50,00
- Imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi meccanici o elettromeccanici (Calciobalilla): Euro 40,00
- Imposta di bollo c/c: Euro 120,00
- Spese condominiali: Euro 2.000,00 circa annui, da pagare in n. 4 rate. Il sig. Bufalo Andrea segnala la necessità di
richiedere al locatore una compartecipazione alle spese condominiali, data la suddivisione del locale in due spazi
separati, che usufruiscono entrambi dei servizi condominiali. Dato l’elevato costo presente per le spese condominali e
l’affitto del locale, il sig. Cirillo Luigi richiede se si sta continuando la ricerca di un altro locale a costo inferiore. Il
presidente riferisce che per ora non si è provveduto a ricercare ulteriori locali ma ciò non impedisce a tutti i presenti di
proporre locali alternativi. Il presidente riferisce che non ha provveduto a continuare le ricerche in quanto ritiene che il
locale attuale fornisce tutti i servizi necessari all’associazione per svolgere le proprie attività (parcheggi, bagno, 2
locali separati di cui uno per il bar...);
- Omaggi per il tesseramento/volantinaggio: Euro 1.300,00 – 1.500,00 annui
Il Presidente segnala ai presenti che per l’avvio della nuova sede sono state sostenute svariate spese, non tutte a carico
dell’associazione, in quanto molte spese sono state effettuate a carico dal direttivo con apporti personali. Tra queste si
ricorda l’acquisto del calciobalilla, dei 2 frigoriferi, del forno a microonde e di svariata attrezzatura per le pulizie.
Il presidente ricorda inoltre ai presenti che il consiglio direttivo ha provveduto in un occasione ad un finanziamento a fondo
perduto nei confronti dell’associazione al fine di poter sostenere le spese necessarie.
Il sig. Scala Marco segnala inoltre che, a differenza di tanti altri club, nei quali i membri del direttivo ottengono un rientro
personale dalle attività svolte, il membri del direttivo del Napoli Club Trento Partenopea non ottengono nulla di personale
dalla gestione dell’associazione, anzi contribuiscono alle spese da sostenere in periodi “di crisi”.
Per quanto riguarda le entrate il Presidente evidenzia che le stesse possono essere classificate in due categorie:
- Tesseramenti, che hanno comportato nel corso del precedente esercizio un incasso di circa Euro 5.000,00 annui
- Incassi bar, i quali ammontano a circa Euro 4.000,00 da fine novembre ad oggi
Il Presidente segnala a tutti i soci, la necessità di continuare ad essere, sempre più presenti in sede in occasione degli
incontri effettuati sia durante le partite della SSC Napoli che in tutte le occasione di ritrovo, anche al fine di poter
contribuire alla crescita del Club.
3. Previsione spese Stagione 2014/2015
Il presidente riferisce che la spesa approssimativa prevista per il prossimo esercizio ammonta ad Euro 1.000,00 mensili.
Le entrate previste ammontano invece ad Euro 5.000,00 per il bar ed Euro 7.000,00 per i tesseramenti, il che comporta
un bilancio positivo.
4. Rinnovi Tesseramenti Stagione 2014/2015
Il presidente, date le spese necessarie per poter gestire la sede, segnala ai presenti che per la stagione 2014/2015 sono
stati stabiliti seguenti incrementi per le quote minime:
- Soci Effettivi: incremento da Euro 20,00 ad Euro 30,00;
- Soci Lady: incremento da Euro 10,00 ad Euro 15,00;
- Soci Simpatizzanti da Euro 10,00 ad Euro 15,00;
- Soci Baby: Euro 5,00 (importo invariato):
- Soci Sostenitori Euro 50,00 (importo invariato)
5. Varie ed eventuali
Il presidente riferisce che, come l’anno scorso, il club cercherà di essere presente in modo attivo al ritiro del Napoli, anche
per quest’anno previsto a Dimaro. In particolare, i membri del direttivo si stanno attivando per poter organizzare le
seguenti attività:
- un torneo di calcetto tra i vari club presenti;
- la coreografia sugli spalti;
- un pullman in occasione di una delle domenica di presenza della SSC Napoli
Il sig. Cirillo Luigi propone di attivare un fantacalcio tra i membri del club, che comporterebbe ulteriori entrate in favore
dell’associazione. Il Presidente, appoggia la proposta effettuata, anche in quanto ritiene che la presente attività potrebbe
invogliare i partecipanti ad essere presenti in sede anche in occasione di partite diverse da quelle del Napoli.
Non essendoci null’altro da discutere la riunione si chiudere alle ore 22:20.

Il Presidente
Loreto Nicola

Il Segretario
Ilaria Loreto
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